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LA FONDAZIONE MIKE
La Fondazione Mike tra le sue finalità ha quella di occuparsi di giovani generazioni, un'azione oggi ben
importante viste le difficoltà eccezionali a cui i giovani si trovano per la prima volta dal Dopoguerra a
dover far fronte. Per questo la Fondazione vuole contribuire a formare competenze e talenti dei giovani,
"soprattutto quelli che si affacciano al mondo del lavoro" (Statuto, art. 2), mettendo a disposizione
spazi ed opportunità, trasmettendo i valori, lo spirito e l'Allegria di Mike.
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"prima pietra" alla Casa Allegria di Borgomanero. A febbraio 2013 la Fondazione rilancia una nuova camraccolta fondi per contribuire alla realizzazione del primo “prototipo”, a Borgomanero (No).
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La "Casa Allegria" è un luogo di aggregazione e formazione per i giovani, interessati ad apprendere un
lavoro, avvicinarsi all'arte, alla cultura ed ai media, attivarsi nel volontariato. Un luogo di ritrovo, molto
"social", che offre occasioni di protagonismo, espressività ed apprendimento di competenze. Uno spazio dove i giovani sono i soggetti attivi sia nel lavoro (ad es. grazie ad incubatori di microimprese, botteghe artigiane), sia nel rispondere ai bisogni sociali del territorio. La "Casa Allegria" dispone di una
superficie sufficientemente ampia per ospitare diversi spazi e più attrezzature. Un grosso contenitore
quindi con internet caffè, piccola ristorazione a Km zero, spazio musica, cinema, tv, teatro, sale prove e
studio di registrazione, laboratori digitali e di arti e mestieri, piccola ludoteca (o spazio infanzia), wi-fi,
emeroteca, spazio mostre (eventualmente anche foresteria/piccolo ostello), attività sia di doposcuola/studio pomeridiano, che legate alla musica, alla creatività,
cultura ed alle nuove tecnologie. Non solo: è uno spazio co-working ed ospita un
incubatore di imprese non tecnologiche, è casa di più associazioni che perseguono
finalità sociali e culturali, è uno spazio che dispone anche di attrezzature sportive
legate in particolare alla corporeità delle ragazze e dei ragazzi (es. skate park, climbing, danza, ecc). La "Casa Allegria" ospita e promuove almeno un progetto a forte
impegno ed utilità sociale, rivolto alla fasce più deboli ed uno sull'educazione ai
media. Così definita, la "Casa Allegria" è un luogo di animazione giovanile (così
come previsto dalla normativa europea), che uno spazio di animazione sociale e culturale aperto a tutta
la città.
La "Casa Allegria" al suo interno si presenta con arredamento, immagini, lay out che richiamano alla cultura "pop", nel pieno stile di Mike [Statuto, Preambolo]. Lo spirito è quello di essere un pò una "casa
di tutti", invitando all'aggregazione, alla convivialità, alla socialità anche interculturale ed intergenerazionale. La "Casa Allegria" ha infatti come mission quella di promuovere sia momenti di protagonismo in
particolare per le nuove generazioni che "espressioni della cultura e dell'arte, con particolare riferimento all'arte visiva e multimediale, in una logica di educazione, ricreazione, istruzione e formazione
cosciente del pubblico e nel costante perseguimento di finalità filantropiche in tutti i settori della vita
umana" [Statuto, art. 2, c.1].
Tra i tanti progetti già sostenuti dalla Fondazione Mike, la "Casa Allegria" è tra gli strumenti più adeguati per
conseguire le finalità statutarie, in quanto qui è possibile promuovere progetti che sostengano il progresso
nel campo della comunicazione, fornendo strumenti educativi per l'intelligenza civile, sociale ed emotiva e

di sviluppo e di crescita concreti per persone di ogni fascia sociale, ma soprattutto per i giovani che si affacciano nel mondo del lavoro, nel campo dello spettacolo, dello sport [Statuto, art. 2, c. 2]. Anche perché, la
Fondazione Mike può gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi statutari [art. 3, c. f].
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Infine la "Casa Allegria" ha anche uno spazio esterno
essere (ma non obbligatoriamente) una struttura di
importante, in cui possono essere realizzate alcune
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L'AFFILIAZIONE
quindi un "luogo isolato", ma anzi è una "casa tra le
Possono entrare in questo network organizzazioni del
case", luogo comunque protetto e sicuro per i piccoli
Terzo settore, Oratori, Enti pubblici, che hanno già
ospiti, ma anche crocevia di molte iniziative realizzauno spazio in dotazione (di oltre 200 mq e per un
te con gli attori locali.
periodo di almeno sei anni), adeguato agli scopi
prima descritti e con i requisiti strutturali e tecnici a norma con la legislazione vigente. Gli affiliati (che
dovranno sottoscrivere un accordo con la Fondazione Mike) riceveranno risorse economiche (da utilizzare esclusivamente secondo il budget allegato), know how progettuale, assistenza (anche on line) per
allestire spazi ed attività secondo i principi, le caratteristiche e lo spirito richiamati prima.
L'accompagnamento e la formazione continua a queste organizzazioni partner sarà garantita dalla
"Scuola dell'Allegria", che fornirà agli affiliati anche un "Manuale d'uso", oltre che servizi di marketing
e comunicazione a livello nazionale per tutta la
rete. L'affiliazione non è a vita, ma rinnovabile
ogni due anni.Le prime due Case saranno a
Borgomanero (No) e a Bolzano, in quanto presentano requisiti tecnici, progettuali, sociali e culturali coerenti con i principi della "Casa Allegria" e
la realizzazione può avvenire entro 12 mesi dall'avvio della campagna.
A Borgomanero la struttura è cofinanziata da
Fondazione Cariplo, ha una superficie di 1400 mq
ed a settembre '12 vi sarà un ristorante "family
friend", un nido, una materna, un centro educativo minori. Le risorse raccolte con la campagna della Fondazione Mike verranno utilizzate per realizzare
uno spazio di aggregazione giovanile con sale prova, wi fi bar, aule e laboratori, incubatore di imprese,
botteghe di arti e mestieri. Invece il centro giovani di Bolzano si trova confinante con il luogo che fu
campo di concentramento dove venne imprigionato Mike Bongiorno. Il centro di aggregazione è più piccolo, ma simbolicamente molto interessante per la Fondazione Mike ed è co-finanziato dalla Provincia e
dal Comune di Bolzano. Le risorse verranno utilizzare per una serie di migliorie e per l'acquisto di un
mobill home del centro, per portare le attività animative del Centro in città e nelle periferie. Nel rispetto della trasparenza, verranno fornite dalla Fondazione Mike informazioni sul "work in progress", presentando rendicontazioni economiche e sociali dei risultati raggiunti, sul sito www.casallegria.it .

L'AFFILIAZIONE
La Fondazione Mike intende estendere su tutto il territorio nazionale la rete delle "Casa Allegria". Così, a fine campagna
sms 2013, organizzazioni del Terzo settore, Oratori, Enti pubblici, altri sponsor, interessati ad affiliarsi, possono candidarsi
ed i requisiti richiesti sono:
- disporre di uno spazio (di proprietà o comunque nella disponibilità, per almeno sei anni), adeguato alle finalità del progetto
"Casa Allegria" (di cui si invita a prendere visione), con - di norma - una superficie minima di almeno 200 mq e con i requisiti
strutturali e tecnici a norma con la legislazione vigente inerente interventi sociali ed educativi;
- avere elaborato un progetto culturale ed educativo coerente con le finalità del Progetto "Casa Allegria".
L'affiliazione prevede che la Fondazione Mike fornisca know how progettuale, formazione continua ed assistenza (anche
on line) per allestire spazi ed attività secondo i principi, le caratteristiche e lo spirito del progetto "Casa Allegria". Inoltre gli
affiliati beneficiano di un livello di comunicazione nazionale e della consulenza per attività di marketing e raccolte fondi ad
hoc, da destinare agli stessi progetti, per il potenziamento delle attività e non per la costruzione o la ristrutturazione.
Formazione ed assistenza verranno fornite dalla Scuola Nazionale del'Allegria. L'utilizzo di queste risorse economiche
avverrà seguendo un budget concordato in sede di sottoscrizione di un Protocollo di intesa, di durata minima biennale.
Le candidature verranno valutate dalla Fondazione Mike sulla base delle condizioni dello spazio (stato di fatto, requisiti
strutturali e tecnici, superficie), presenza dei requisiti progettuali, sociali e culturali coerenti le finalità del progetto "Casa
Allegria" e valutazione delle risorse necessarie per avviare le attività previste dal progetto stesso. In questa fase, (se verrà
valutato necessario) i candidati dovranno essere disponibili ad organizzare una visita presso la loro struttura insieme ai
rappresentanti della Fondazione Mike e a partecipare (gratuitamente) ad una giornata formativa (ala Scuola Allegria, ad
Arona, prov. Novara), per la presentazione del modello organizzativo e gestionale di Casa Allegria.
Le candidature dovranno essere presentate via mail alla segreteria della Fondazione (segreteria@fondazionemike.it),
allegando immagini degli spazi e progetto culturale/educativo. Per eventuali informazioni, tel. in Fondazione Mike allo
02.39540102

